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Il punto di pratica professionale 

 
 

Dichiarazione Irap 2012: le novità 

a cura di Giuseppe Buscema – Consulente del lavoro in Catanzaro 

 
 
Si avvicinano le chiusure dei bilanci e, come di consueto, contribuenti e professionisti che 
li assistono sono alle prese con i conteggi dell’IRAP dovuta per il 2011.  
Chi si occupa di amministrazione del personale, dovrà fare i conti, in particolare, con le 
deduzioni spettanti per il personale dipendente occupato al fine di determinare il 
consistente risparmio d’imposta previsto in particolare per alcune categorie di lavoratori. 
Questo perché, com'é noto, nella determinazione della base imponibile ai fini IRAP, non 
si tiene conto tra i costi della produzione delle spese relative al personale dipendente e 
assimilato sostenuto. Un parziale recupero degli effetti potrà tuttavia essere ottenuto 
attraverso la determinazione delle deduzioni previste dall'art.1, co.1, lett.a), 1-bis, 4-bis, 
4-bis.1, del D.Lgs.446/97. 
 
 
Le novità per il 2012 
Il modello di dichiarazione IRAP 2012 è stato approvato il 31 gennaio scorso con le 
relative istruzioni e, rispetto allo scorso anno, non sono previste significative novità nella 
sezione relativa alle deduzioni cui è dedicato il QUADRO “IS” – Prospetti vari. 
I numerosi interventi normativi che hanno contrassegnato lo scorso anno, infatti, non 
hanno inciso sulle deduzioni relative a tale imposta che pertanto rimane indenne da 
modifiche quantomeno con effetto 2011. 
La ben più importante novità contenuta nell’art.2, co.1 D.L. n.201/11 che – lo ricordiamo – 
prevede la possibilità di dedurre un importo pari all'IRAP relativa alla quota 
imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle 
deduzioni spettanti ai sensi del citato art.11 del medesimo D.Lgs. n.446 del 1997, decorre 
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e quindi non inciderà nei conteggi 
relativi al 2011 anche se i contribuenti potranno valutarne gli effetti in sede di 
determinazione dell’acconto seppur in via previsionale. 
Inoltre, l’art.2, co.2 e 3 del medesimo decreto prevede cha a decorrere dal periodo 
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, è stabilito l’aumento della 
deduzione spettante per le lavoratrici e per i giovani di età inferiore a 35 anni 
impiegati a tempo indeterminato. I nuovi valori sono pari a euro 10.600,00 e 15.200,00 
se le donne e i giovani sono impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nei limiti del costo del lavoro. 
 
Le deduzioni  
Rispetto a tale regola principale, il legislatore, all’art.11, co.1, lett.a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 
del D.Lgs. n.446/1997 prevede che nella determinazione della base imponibile sono 
previste una serie di deduzioni al fine di ridurre la base imponibile su cui calcolare 
l’imposta. 
Le deduzioni vanno indicate nel quadro IS “Prospetti vari”. 
In particolare, per quanto riguarda le deduzioni relative ai lavoratori dipendenti ed 
assimilati, occorre compilare la “Sez. I – Deduzioni – art.11 D.Lgs. n.446/97”. 

http://www.cslavoro.it/archivio/fonti/fonte12_12pp01-1.zip
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RIGO IS1 CONTRIBUTI ASSICURATIVI 
In tal campo andranno esposti i contributi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti nonché degli altri 
soggetti per i quali i contributi risultano dovuti per collaboratori e coadiutori familiari, 
collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, soci, amministratori. Nel caso di 
distacco di personale ovvero di somministrazione di lavoro, la deduzione spetta al 
soggetto utilizzatore.  
Occorre tenere presente che la deducibilità segue il principio di competenza per quanto 
riguarda i titolari di reddito d’impresa, mentre per gli esercenti arti e professioni i costi 
sono deducibili secondo il principio di cassa. 
Nella colonna 1 del rigo IS1 si indica il numero dei soggetti per i quali risultano dovuti i 
contributi, mentre nella colonna 2 va indicato l’importo della deduzione spettante. 
 

Si tenga conto che l’importo della deduzione spetta entro il limite dei contributi 
dovuti. 

 
Per gli enti non commerciali vanno considerati esclusivamente gli importi dovuti per i 
dipendenti impiegati nell’eventuale attività commerciale, in quanto per detti soggetti che 
svolgono solo l’attività istituzionale e che determinano il valore della produzione con il 
metodo “retributivo” le retribuzioni e i redditi di cui alla sezione I del quadro IE sono già al 
netto dei contributi assicurativi. 
In caso di dipendenti impiegati sia nell’attività istituzionale sia in quella commerciale, va 
comunque compilata la colonna 1 riportando per intero il numero dei dipendenti 
promiscuamente utilizzati e l’importo della deduzione spettante va ridotto dell’importo 
forfetariamente imputabile all’attività istituzionale determinato in base al rapporto di cui 
all’art.10, co.2, del D.Lgs. n.446 (ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi 
all’attività istituzionale rilevanti ai fini IRAP e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e 
proventi). 
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RIGO IS2 DEDUZIONI FORFETARIA 
Al rigo IS2, colonna 2, occorre indicare la deduzione prevista di cui ai numeri 2) e 3) del 
co.11 in misura pari a € 4.600,00 o € 9.200,00 nei casi previsti indicati più avanti. 
Intanto occorre ricordare che la deduzione spetta ai seguenti soggetti: 
 società di capitali, cooperative, società di mutua assicurazione, nonché le società 

europee di cui al regolamento (CE) n.2157/01 e le società cooperative europee di cui al 
regolamento (CE) n.1435/03 residenti nel territorio dello Stato;  

 enti pubblici e privati, diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello 
Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; 

 società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate; 
 persone fisiche esercenti attività commerciali; 
 persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate, esercenti arti e 

professioni; 
 produttori agricoli titolari di reddito agrario esclusi quelli con volume d’affari annuo non 

superiore a € 7.000,00, i quali si avvalgono del regime d’esonero iva previsto dall’art.34, 
co.6, del D.P.R. n.633/72; 

 enti privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività 
commerciali; 

 società ed enti di ogni tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non 
residenti nel territorio dello Stato. 

Sono escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, 
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della 
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. 
 

La deduzione spetta in misura pari ad € 4.600,00 su base annua per ogni 
lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di 
imposta 2011.  

Per ogni lavoratore dipendente impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l’importo della deduzione potrà essere 
goduta in misura pari ad € 9.200,00 in luogo di quella di € 4.600,00. Sono escluse da 
tale maggiorazione, oltre ai soggetti esclusi dalla deduzione base, anche le banche, gli 
altri enti finanziari e le imprese di assicurazione. 

 
L’importo compete nel rispetto dei limiti previsti dalle regole che la Commissione 
europea, con il regolamento (CE) n.1998/06, ha emanato in materia di aiuti “de 
minimis” e che prevedono, tra l’altro, per ogni impresa, un importo massimo di aiuti 
concessi a titolo de minimis non superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per le imprese 
operanti nel settore del trasporto su strada) nell’arco di tre esercizi finanziari. A tal fine 
l’Agenzia delle Entrate, con circolare n.61/E del 19 novembre 2007 ha precisato che il 
calcolo del bonus deve essere effettuato su “base mobile”. Pertanto, nell’ipotesi in cui il 
contribuente abbia già beneficiato di aiuti a titolo di de minimis, al fine di individuare il 
bonus residuo ancora utilizzabile, fatto salvo il rispetto dei limiti fissati dal nuovo 
regolamento CE, risulterà necessario stabilire quanto già fruito nell’arco dei due esercizi 
antecedenti il periodo d’imposta considerato. L’ammontare dell’agevolazione rilevante ai 
fini del citato limite in materia di aiuti “de minimis” va calcolato sull’intero importo della 
deduzione richiesta (circolare Agenzia delle Entrate n.38/E del 23 giugno 2010). 
Si ricorda che la deduzione in misura maggiorata non richiede l’invio della Dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà concernente determinati aiuti dichiarati incompatibili dalla 
Commissione europea – prevista dall’art.1, co.1223, legge finanziaria 2007 necessaria 

http://www.cslavoro.it/archivio/fonti/fonte12_12pp01-2.pdf
http://www.cslavoro.it/archivio/fonti/fonte12_12pp01-3.pdf
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per il godimento di aiuti di stato (risoluzione Agenzia delle Entrate14 dicembre 2007, 
n.375/E). 
Gli importi base indicati andranno riproporzionati nei seguenti casi: 
 contratto a tempo parziale - Occorre rapportare l’importo base tenendo conto 

dell’orario di lavoro svolto dal lavoratore rispetto a quella normale; 
 rapporto di lavoro inferiore al periodo imposta - Andranno considerati i giorni di 

calendario in cui il lavoratore è stato in forza; 
 periodo di imposta inferiore o superiore all’anno o inizio o cessazione nell’anno - 

Occorre ragguagliare l’importo annua all'effettivo periodo. 
 

RIGO IS3 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 
Sono ammesse in deduzione dal valore della produzione i contributi previdenziali ed 
assistenziali dovuti i per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, anche a 
tempo parziale, nella misura obbligatoriamente dovuta dalle norme vigenti.  
Sono deducibili anche i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche 
complementari di cui al D.Lgs. n.252 del 5 dicembre 2005, ed a casse, fondi, gestioni 
previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare 
prestazioni integrative di assistenza o previdenza. 
La deduzione spetta esclusivamente per i contratti a quelli a tempo indeterminato e 
quindi rimangono esclusi, ad esempio, i lavoratori assunti a tempo determinato ovvero le 
somme versate per contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto. 
I contribuenti che possono usufruire della deduzione sono i medesimi di quelli cui 
compete la deduzione forfetaria base. 
Come evidenziato per i contributi assicurativi, per gli esercenti arti e professioni, 
occorre tenere conto di quelli effettivamente pagati seguendo il principio di cassa. 
L’importo della deduzione spettante, va indicata al rigo IS3. 
 

RIGO IS4 
SPESE PER APPRENDISTI, DISABILI, PERSONALE CON CONTRATTO DI 

FORMAZIONE E LAVORO, ADDETTI ALLA RICERCA E SVILUPPO 
Le spese per lavoratori occupati con contratto di apprendistato, contratto di inserimento, 
nonché lavoratori disabili ed addetti alla ricerca e sviluppo, risulta interamente deducibile 
ai sensi del co.1, lett.a), n.5. 

Per i contratti di apprendistato, la deduzione riguarda sia quelli previsti dal D.Lgs. 
n.276/03 che quelli stipulati col regime transitorio ai sensi dalla L. n.25/55. 

Il costo sostenuto per lavoratori assunto con contratto di inserimento ai sensi 
degli art.54 del D.Lgs. 276/03, pur non essendo indicati nella norma, sono deducibili 

in quanto ai fini delle agevolazioni tali contratti sono equiparati ai contratti di formazione e 
lavoro. Le istruzioni ministeriali confermano la deducibilità. 
Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro durante l’anno, i costi sostenuti durante 
il periodo in cui il rapporto è intercorso col contratto agevolato sono integralmente 
deducibili, successivamente il datore di lavoro potrà usufruire delle altre deduzioni 
previste in relazione alla tipologia contrattuale instaurata col lavoratore (ad esempio 
deduzione forfetaria riproporzionata all’effettiva durata del rapporto di lavoro). 

I lavoratori disabili sono da individuarsi ai sensi dell’art.1, co.1, della L. n.68/1999, 
nonché dell’art.5 delle L. n.482/1968. La deduzione compete a tutti i datori di lavoro 

anche se non risultano obbligati all’assunzione di soggetti svantaggiati ovvero che 
eccedano la quota di riserva obbligatoria. 

http://www.cslavoro.it/archivio/fonti/fonte12_12pp01-4.pdf
http://www.cslavoro.it/archivio/fonti/fonte12_12pp01-4.pdf
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La deduzione riguarda il costo sostenuto qualunque sia la tipologia contrattuale del 
rapporto instaurata fra il datore di lavoro e i soggetti disabili. In tal senso è intervenuta 
l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 13 dicembre 2006, n.139/E. 
La deduzione spetta anche se l’inabilità è sopraggiunta durante il rapporto di lavoro 
(Risoluzione A.E. 16 maggio 2006, n.64/e) dal momento in cui il lavoratore ha acquisito lo 
status di disabile sulla base della certificazione rilasciata dagli organi competenti. 

Relativamente agli addetti alla ricerca e sviluppo sono da ritenersi compresi quelli 
per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la 

realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione 
di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in 
mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori 
dei conti, dei dottori commercialisti o dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile 
del centro di assistenza. La deduzione può essere operata sia con riferimento ai costi per 
il personale addetto alla ricerca di base (intesa come l’insieme delle attività di studio 
esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità, ma rivestono 
un’utilità generica per l’impresa), sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale 
addetto alla ricerca applicata e sviluppo, nel qual caso, invece le predette attività sono 
finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto. 
L’importo delle deduzioni spettanti andrà indicato al rigo IS4, colonna 2, indicando nella 
colonna 1 il numero dei soggetti considerati nel calcolo. 
 

RIGO IS5 DEDUZIONE DI 1850,00 EURO FINO A 5 DIPENDENTI 
Al rigo IS5 va indicata la deduzione prevista al co.4-bis dell’art.11. 
Lo sconto compete ai soggetti cui compete la deduzione dei contributi previdenziali a 
condizione che i componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della 
produzione non superiori nel periodo d'imposta a € 400.000,00. 
L’importo della deduzione è pari ad € 1.850,00 su base annua per ogni lavoratore, fino ad 
un massimo di cinque, impiegato nel periodo di imposta 2011. 
A differenza della deduzione base e maggiorata, possono essere computati anche i 
lavoratori occupati a tempo determinato. La norma, infatti, prevede che fa maturare il 
diritto “ogni lavoratore dipendente impiegato “. 
 
Cumulo delle deduzioni 
Nella determinazione della deduzione complessiva spettante, va tenuto conto che la 
deduzione base di € 4.600,00 (o nei casi previsti quella maggiorata di € 9.200,00) e 
quelle relative al costo per contributi previdenziali ed assistenziali, non sono cumulabili 
con le deduzioni spettanti per apprendisti, assunti con contratti di inserimento, formazione 
e lavoro, disabili ed addetti alla ricerca e sviluppo nonché con quelle di € 1.850,00 a 
dipendente previste dal co.4 bis.1. 
L’importo delle deduzioni che possono essere scomputate dal valore della produzione, 
non può eccedere la somma del costo per retribuzione ed altri oneri e spese a carico del 
datore di lavoro. La verifica andrà effettuata per ogni dipendente. 
La somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni e agli altri oneri e 
spese a carico del datore di lavoro, andrà indicata al rigo IS7. 
La deduzione spettante per contributi assicurativi, invece, non è alternativa rispetto alle 
altre deduzioni previste dall’art.11. 
 


